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SIG:-.iAT AGRlGENTCM 
MIR:\BIUS AUI-'\. G1GAj\;TC:\' 

SETTORE l° • UFFICIO DELIBERE 
ORIGINALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 259 DEL30,12.2019 

OGGETTO: Proposta di deliberazione recante "Adozione programma biennale degli acqnisti di beni 
e sen'izi 2019 - 2020". Esame e a rovazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 17:05 e seguenti in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 257 del 27/12/2019 e giuste integrazioni prot n. 94498 del 
28.12.2019 e prot n. 94506 del 29.12.2019. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del 
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

4 IOrgla 
- •.. 

5 HAMEL Nicolò x 
. c. o. 

6 MIROTTA Alfonso x 
_ .. -

7 , VITELLARO Pietro x 
- -

8 SOLLANO Alessandro x 
! ! -

9 PALERMO Carmela x 24 GRA 
--

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORS 
! . 

Il NOBILE Teresa 
I 

x 26 LICAT 
r--' -

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 I GRAC 
r-- -
I, \3 SPATARO Pasquale x 28 ALON GE Calogero 

14 URSO Giuseppe x 29 CARL ISI Marcella 
._-- -------

15: FALZONE Salvatore 
- __ 1 .. -x 

- - --

PRESENTI: n. 17 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio 
Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, il vice Sindaco Viro ne, gli assessori Riolo, Hamel e 
Battaglia nella loro duplice veste di consiglieri comunali, nonché il dotto Mammina componente del Collegio 
dei Revisori. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 259 del 30./2.2019: "Proposta di deliberazione recarUe "Adozione programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi 20/9 - 2020". Esame e apprO'l.:azione. 































PROPOSTA SETT. l il 
W G i DEL 2. S·to· 2.Q{'t 

REGISTRO PROPOSTE G.c. 
W \30 DEL '-S/I~17Ql\ 

COMUNE DI AGRIGENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. A1t del 2:;-/1°/201'1 

I 
OGGETIO Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 - 2020. 

L'anno Duemiladiciannove il giorno V f,ù\ICI,utl. lÌ E del mese di ()T\o~RE-

j ~ 'o:; e seguenti in Agrigento nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti: 

Nome e Cognome / firma P 

Firetto Calogero Sindaco / 
I X / 

Virone Elisa Maria Vice Sindaco 
Il 

'-/ ,H-1 
_. Riolo Gerlando 

• 
Assessore li I~t / !L,,r,/kL . 

)< -'" 

Cuzzola Francesco Assessore l tb~ ~ (f'W .'-
'>( _ .. ~ / 

Amato Antonino Assessore lJ 
Battaglia Gabriella Assessore éoÀ.oQ~ ~.~ X 

Hamel Nicolò Assessore Ve ' '-.../' X " Ernesta Musca Assessore /' I]\A. R ,Xi).. ~ X 
Mauro Patti Assessore 

Totale ~ 

alle ore 

A 

.. -

)( 

>( 
:1 

-
PartecIpa alla seduta Il Segretano Generale4oi\-. 111 G-t E Li< IA[ONù che svolge funZIOnI di 

verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 della legge 142/90, come recepito con L-R. 48/9L 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta comunale a prendere le proprie determinazioni in ordine alla proposta di cui 
all'oggetto. 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 12 della L-R. n. 3012000 i 
seguenti pareri: 

;il, del responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica; 

~ del responsabile del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile; 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV 

CONSIDERATO che l'art. 21, co. I del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016, in materia di 
programmazione degli appalti di beni e servizi, dispone che" Le amministrazioni aggiudicatrici 
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti"; 

CONSIDERATO, conseguentemente, che nel il programma biennale dei servizi e forniture va 
inserito quale allegato del Documento unico di programmazione dell'ente (DUP) ove sono 
individuati i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella 
sezione strategica; 

RILEVATO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 dispone che: 
-co. 6 "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono 
gli acquisti di beni e di senili di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 
Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono 
essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di 
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a I milione di euro che 
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui 
all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014. n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle 
attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le 
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo I, comma 513, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208"; 
- co. 7 "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui 
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincia autonome di 
cui all'articolo 29, comma 4 "; 

DATO ATTO che il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 ha fornito le regole operative in merito alle 
modalità di predisposizione del suddetto programma biennale; 

RlTENUTO di procedere alla programmazione dell'attività contrattuale per il biennio 2019-2020 
sulla base dei fabbisogni di servizi e forniture manifestati dalle singole Aree; 

DATO ATTO che: 
- in conformità all'art. 7, co. 9 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 "Un servizio o una fornitura non 

inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi 
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o 
una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati 
sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi 
finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure 
di aggiornamento della programmazione"; 

- in conformità all'art. 7, co. 8 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 "I programmi biennali degli 
acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione 
del!' organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel 
rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma l, secondo periodo, del codice, qualora le 
modifiche riguardino: 



a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di 
forniture e servizi; 
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 
regionale; 
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del 
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie; 
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio 
ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del quadro economico degli 
acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse"; 

Visti: 
- l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici, in 
materia di programmazione biennale degli appalti di beni e servizi; 
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018, n. 14, che ha fornito le regole 
operative in materia di programmazione biennale di appalti di beni e servizi; 
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi ed in particolare l'art. 48 in merito alla 
competenza della Giunta all'assunzione del presente atto; 

PROPONE 

l) di approvare, il Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro del Comune di Agrigento, ai sensi dell'art. 21 del 
D.lgs. n. 50/2016, e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, approvando le seguenti schede quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto deliberativo: 
A) quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per 
annualità e fonte di finanziamento; 
B) elenco degli acquisti dci programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione. Inoltre andranno contrassegnati con il relativo CUP qualora si tratti di 
investimenti; 
C) elenco acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non effettuati a seguito di 
rInunCia 

2) di riservarsi l'eventuale introduzione di modifiche al piano di programmazione degli acquisti di 
beni e servizi in sede di nota di aggiornamento al DUP; 

3) di dare atto inoltre, che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o 
imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da 
intervenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti adottati a livello statale o 
regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non 
previsti dalla programmazione detenninata con il presente provvedimento, che comunque potrà 
essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni; 

4) di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi de 
L.R. n. 44 / 91 e successive modificazioni ed integrazioni. 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Agrigento, _____ _ 

Parere in ordine alla regolarità conta I 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 

Agrigento, ________ _ 

Il Dirige 
Giov tione 



ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 201812019 

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agrigento 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

Arco temporale di validità del programma 
TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità finanziaria 

Importo Totale Primo anno Secondo anno 
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per leQQe 17.729.24075 17.659.171 46 importo 
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 000 000 importo 
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 illiPorto 
stanzia menti di bilancio 24.289.77452 24.120.52479 importo 
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, importo importo Importo 

"n~ 
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 000 000 importo 
Altro importo importo importo 

42.019.015,27 41.779.69625 

Annotazioni 
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ci 
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma. 

n intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 



La Giunta Comunale 

- esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra; 
- considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; 
- preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato reso il parere in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30/2000; 
ad unanimità di voti palesemente espressi 

DELIBERA 
1) di approvare, il Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro del Comune di Agrigento, ai sensi dell'art. 21 del 
D.1gs. n. 50/2016, e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, approvando le seguenti schede quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto deliberativo: 
A) quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per 
annualità e fonte di finanziamento; 
B) elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione. Inoltre andranno contrassegnati con il relativo CUP qualora si tratti di 
investimenti; 
C) elenco acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non effettuati a seguito di 
rmunCla; 

2) di riservarsi l'eventuale introduzione di modifiche al piano di programmazione degli acquisti di 
beni e servizi in sede di nota di aggiornamento al DUP; 

3) di dare atto inoltre, che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o 
imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da 
intervenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti adottati a livello statale o 
regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori inkrventi contrattuali, non 
previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento, che comunque potrà 
essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 
44 / 91 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Letto e sottoscritto 

Il ernte 

/ i __ "-7 

Il e r>tarilf Generale 
,/\ 

Certificato di avvenuta affissione 

Per gli effetti di cui agli artt. 11 e nr.12 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 30 della Lr. n. 
512011, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, ill. di 
reg. , il ______ _ 

Agrigento, lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio JO - Settore ]0 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi dicci giorni dall'affissione, 
il , ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 44/91. 

l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto 
clichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR. n. 44/91 s.m.i .. 

Agrigento, lì _______ _ 

lIS 

Certificato di avvenuta ~ubblicaZione 
Per gli effetti di cui all' art. I I, comma lO, della Lr. n. 44/91 si certi fica, su referto dell' operatore 
qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all' Albo pretorio on - line, ill. 

reg. , dal al ______ _ 
per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento, lì ______ _ 

]1 Responsabile del Servizio ]0 - Settore ]0 Il Dirigente del Settore ]0 

Il Segretario Generale 






